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TIME HAPPINESS QUALITY FREE 
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PROGETTARE — DESIGN

The Symbiosis project in Via Ripamonti is intended to be an innovative 

model of building featuring the latest technologies in all built areas and 

sectors. 

The Symbiosis area as a whole is primarily a place where people work, but it 

also offers restaurants and shops attracting locals and visitors of all kinds. 

The entire area is completely connected at all times via Wi-Fi, there are a 

number of points for recharging smartphones and tablets, and the area is lit 

up with energy-saving lights and features pedestrian paths with LED lights 

and new generation benches with multimedia connections for a smart 

working lifestyle. 

This is one of the key concepts behind the entire project: the desire to 

create a new way of working and socialising which stimulates productivity 

and alternative professional scenarios: co-working. People’s experiences, 

facilitated by technology, are integrated and have an impact on quality of 

life, creating new synergies and stimuli. Because the well-being of every 

single individual determines the well-being of the community as a whole. 

Symbiosis is featured in Sharing Cities, a European project for 

redevelopment of the Porta Romana-Vettabbia district under the Horizon 

2020 research and innovation programme. The project includes lighthouse 

cities Lisbon, London and Milan, adopting an innovative approach to 

responding to a number of today’s principal environmental challenges, such 

as lowering the polluting emissions of buildings and vehicles, improving air 

quality and making our cities more liveable. 

Il progetto Symbiosis di via Ripamonti nasce dalla volontà di creare un 

modello innovativo di building, caratterizzato da strutture ipertecnologiche 

in ogni zona edificata e settore progettato. 

Alla vocazione prevalentemente lavorativa dell’intera area Symbiosis si 

affiancano servizi di ristorazione e commerciali che attirano numerose 

tipologie, sia cittadini che turisti.

L’intera area è totalmente e costantemente connessa tramite Wi-Fi, sono 

presenti diversi punti di ricariche per smartphone e tablet, illuminazione 

a basso consumo del suolo, percorsi pedonali dotati di lampioni a LED e 

panche di nuova generazione dotate di connessioni multimediali per offrire 

uno stile di vita e un’operatività nel lavoro improntati sullo smart working.

Ed è proprio questo uno dei concetti su cui si è sviluppato l’intero progetto, 

la volontà di creare un nuovo modo di lavorare e socializzare che stimola 

produttività e scenari professionali alternativi: il co-working. Le esperienze 

delle persone, facilitate dalla tecnologia, si integrano e si riflettono sulla 

qualità della vita dando origine a nuove sinergie e stimoli. Perché il 

benessere di ogni singolo individuo è alla base del benessere dell’intera 

collettività. 

Symbiosis è, inoltre, protagonista di Sharing Cities, progetto europeo per 

la riqualificazione del quartiere Porta Romana-Vettabbia, inserito all’interno 

del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020.

Il progetto coinvolge le città faro Lisbona, Londra, Milano e si propone di 

adottare un approccio innovativo per rispondere ad alcune delle principali 

sfide ambientali, come abbattere le emissioni inquinanti di edifici e mezzi di 

trasporto, migliorare la qualità dell’aria e rendere le nostre città più vivibili.

IMMAGINARE IL FUTURO 
—
IMAGINE THE FUTURE

PROGETTARE — DESIGN





1514

COSÌ VICINO, COSÌ MILANO
—
SO CLOSE AND YET SO MILANO

PROGETTARE — DESIGN PROGETTARE — DESIGN
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PROGETTARE — DESIGN

L’area Symbiosis si avvale di una rete di trasporto eccellente. 

Trasporto privato:

• Vicinanza alla tangenziale e all’accesso autostradale 

 (7,4 km da A4 Milano-Venezia, 5,5 km da A1 Milano-Bologna e 5,3km 

 da A7 Milano-Genova)

• Libera circolazione perché non soggetta all’Area C

Trasporto pubblico:

• La fermata Lodi T.I.B.B FS della linea metropolitana MM3, permette  

di raggiungere l’area Symbiosis in soli 10 minuti a piedi e collega la zona con le 

ferrovie TreNord, la fermata MM3 Rogoredo e la Stazione Centrale  

(partenza dei treni Alta Velocità) 

• La linea del tram 24 collega l’area direttamente al centro di Milano  

in soli 20 minuti

• Le linee di autobus 34, 95, 65, 77 e 99 collegano via Ripamonti con stazioni  

della metropolitana e ferroviarie

• Punti BikeMi presenti nelle vicinanze di Lodi T.I.B.B e tra Via Lorenzini  

e Via Adamello

—

The Symbiosis area has an outstanding transportation system. 

Private transportation: 

• Vicinity to the ring road and to motorway access (7.4 km from A4 Milano-Venezia, 

5.5 km from A1 Milano-Bologna and 5.3 km from A7 Milano-Genova)  

• Open to traffic as it is not part of Area C  

Public transport:  

• Tram line 24 links the area directly with the centre of Milan in only 20 minutes  

• The Lodi T.I.B.B FS station on metro line MM3 is only a 10 minute walk from the 

Symbiosi area, connecting the area with TreNord trains, MM3 Rogoredo metro 

and railway station and Milano Centrale railway station (high speed trains)  

• Bus lines 34, 95, 65, 77 and 99 link Via Ripamonti with metro and railway stations  

• There are BikeMi points near Lodi T.I.B.B station and between Via Lorenzini and 

Via Adamello  

TUTTA LA CITTÀ IN POCHI PASSI
—
THE WHOLE CITY  
ONLY STEPS AWAY
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RICORDARE — REMEMBER

SVILUPPANDO 
LE PROPRIE RADICI
—
DRAWING ON LOCAL ROOTS

RICORDARE — REMEMBER

Symbiosis sorge su un’area storicamente strategica per lo sviluppo 

economico e umano di Milano con vocazione soprattutto industriale 

e produttiva, caratterizzata dalla frenetica attività delle fabbriche  

e delle piccole realtà artigianali.  

Anticamente questa zona urbana era attraversata dai navigli, canali 

idrici ideati da Leonardo da Vinci che portavano nella città le acque del 

fiume Ticino. Oggi, riflettendo la naturale evoluzione di tutto il contesto 

urbano, che vive una fase in forte espansione e riconversione, anche 

questi tradizionali bacini meneghini sono stati ripresi e riproposti con una 

nuova veste, sotto forma di specchi d’acqua, che caratterizzano in modo 

funzionale  

e ornamentale la piazza principale.

—

Symbiosis is an area that has historically been of strategic importance for 

the economic and human development of Milan, with a primarily industrial 

and productive vocation characterised by busy factories and small artisans’ 

workshops. 

In the past, the canals system designed by Leonardo da Vinci through this 

part of Milan, bringing the waters of the Ticino River into the city.  

Today, as a result of the natural evolution of the city as a whole, which is 

going through a time of great expansion and conversion, Milan’s traditional 

canals have been revived and brought back to play a new functional and 

ornamental role in the main square. 
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Grow

—
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CRESCERE — GROW CRESCERE — GROW

ESSERE 
INTERNAZIONALI 
—
BEING INTERNATIONAL

Milano da sempre si è sviluppata seguendo la sua attitudine alla creatività 

e all’innovazione tecnologica. Symbiosis ha tradotto in architettura questa 

sua peculiarità interpretando lo spirito innovativo delle aziende, l’audacia 

imprenditoriale, la concretezza professionale e l’impegno nell’essere sempre 

all’avanguardia. Symbiosis si colloca in una Milano dinamica e, come ogni 

grande metropoli, degna di attenzione internazionale, non solo per gli 

affari, ma anche per un nuovo interesse architettonico e turistico. Un 

grande obiettivo raggiunto, che colma ogni gap ed equipara il capoluogo 

lombardo alle più famose città internazionali e cosmopolite. 

—

The city of Milan has grown with a particular aptitude for creativity and 

technological innovation. Symbiosis translates this into architecture, 

interpreting the enterprising, innovative spirit of the city’s businesses,  

their concrete professional know-how and their commitment to being  

in the vanguard. Symbiosis is the epitome of today’s dynamic Milan,  

just as worthy of international attention as any other great metropolis,  

not only as a centre of business but for its renewed architectural and 

tourist attractions. Achievement of this important goal fills in all the gaps 

and makes Milan a world-class cosmopolitan city. 
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VALORIZZARE — GIVE VALUE

Lo studio Citterio Viel and Partners ha ideato il primo building Symbiosis 

ispirato a modelli innovativi internazionali di smart working. 

Gli spazi sono intelligenti e pensati per aziende che sanno coniugare 

produttività e sostenibilità, con aspetti molto diversi tra loro, ma armonici. 

Infatti, così come all’interno degli edifici la connessione delle reti wireless 

si integra con la semplicità dei rapporti umani, all’esterno, la velocità 

offerta dalle infrastrutture, diventa un tutt’uno con il relax, il benessere e 

l’efficienza di un nuovo stile di vita.

—

Citterio Viel and Partners designed the first Symbiosis building drawing 

inspiration from innovative international smart working models. Spaces 

are intelligent and designed to suit enterprises that combine productivity 

with sustainability, harmonising a number of very different aspects. They 

combine wireless networks with the simplicity of human relationships, the 

speed of modern infrastructure with a response to the need for relaxation, 

well-being and efficiency in today’s new lifestyles. 

DARE PIÙ VALORE
AL PROPRIO TEMPO
—
APPRECIATING THE VALUE  
OF YOUR TIME 

VALORIZZARE — GIVE VALUE
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EFFICIENZA — EFFICIENCY

RAGGIUNGERE LE PIÙ ALTE 
PERFORMANCE DI EFFICIENZA
—
ACHIEVING TOP EFFICIENCY 

EFFICIENZA — EFFICIENCY

Gli edifici Symbiosis sono certificati Leed “Core & Shell” livello Gold, 

valutazione esclusiva per gli immobili ambientalmente sostenibili, sia da un 

punto di vista energetico che da un punto di vista del consumo di tutte le 

risorse ambientali coinvolte nel processo di realizzazione.

Gli edifici Symbiosis sono stati pensati e progettati per essere in grado di 

controllare e azzerare il livello delle emissioni di CO2 nell’aria con alto 

risparmio energetico per il benessere delle persone che vivono e lavorano 

nell’area. 

Inoltre, Il 50% dell’effettiva necessità energetica dell’edificio viene coperta  

da fonti rinnovabili interne, mentre il resto dell’energia elettrica necessaria  

è certificata green.

—

The Symbiosis buildings are Leed “Core & Shell” certified at the Gold level, 

an exclusive rating for buildings which are environmentally sustainable in 

terms of both energy performance and consumption of all the environmental 

resources involved in the construction process. The Symbiosis buildings were 

intended and designed to control and stop CO2 emissions into the air and 

to save energy for the people who live and work in the areas. 50% of the 

building’s energy requirements are met by internal renewable sources, while 

the rest of the electricity the building needs is of certified green origin. 



3938



4140



4342

—
EVERGREEN

—



4544

EVERGREEN

L’interesse per le soluzioni innovative e per la tecnologia non può 

prescindere dall’appeal ecologico degli ambienti e dallo studio del verde. 

Sono questi, infatti, gli elementi che rendono unico il progetto Symbiosis, in 

grado di attirare aziende di settori anche tra loro diversi. 

Investire in un edificio di Symbiosis vuole dire innanzitutto sposare una 

filosofia di vita che crea più benessere per l’individuo oggi, e getta le basi 

per un ambiente migliore da lasciare alle generazioni future. La progettazione 

e la realizzazione di una piazza pedonale alberata aperta al pubblico, 3 

tipologie di giardini ruderali stagionali, boschi con alberi a largo fusto e 

un sistema di specchi d’acqua con fontane e giardini acquatici rendono 

l’ambiente circostante gli edifici lavorativi piacevole da vivere ogni giorno. 

In quest’ottica ambientale sono state previste soluzioni green per le 

esigenze di ogni giorno: 

•  biciclette elettriche con pedalata assistita

•  veicoli elettrici condominiali con prenotazione

•  pali led accessoriati 

•  parcheggi preferenziali per veicoli ecologici

—

Interest in innovative solutions and technologies also includes landscaping and 

ecological appeal. These are the elements that make the Symbiosis project unique, 

capable of attracting the attention of very different enterprises. 

Investing in a Symbiosis building means above all embracing a philosophy of life 

that creates more well-being for today’s individuals, casting the foundations for a 

better environment for future generations. Designing and creating a public square 

full of trees, open to pedestrians, 3 types of seasonal city gardens, a grove of 

mature trees and bodies of water with fountains and aquatic gardens offers a 

pleasant outdoor environment for workers in the building. 

The project includes green solutions responding to everyday needs: 

•   electrically assisted bicycles  

•   electric vehicles for the building, which may be booked for use  

•   accessorised LED street lights  

•   preferential parking for ecological vehicles  

LA SOSTENIBILITÀ 
È UNA ATTITUDINE
—
GREEN IS AN 
ATTITUDE

EVERGREEN
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EVERGREEN EVERGREEN

Il bosco sarà costituito da alberi con tronchi di 21-25 cm di diametro come il 

ciliegio a grappoli che arriva anche a un’altezza di 15 metri (10 nella norma). 

La fioritura di questo tipo di pianta è un ulteriore pregio ornamentale che 

aumenterà il valore intrinseco del “vivere in Symbiosis”.

—

The grove will consist of trees 21-25 cm in diameter, such as the bird cherry, 

which can grow to heights of up to 15 metres (normally around 10). The 

flowering of this tree adds to the ornamental value of “living in Symbiosis”. 

BOSCHI — GROVE 

Il progetto si articola su tre livelli:

1) specie arboree e arbustive (fichi, melograno, melo selvatico, rosa comune);

2) specie erbacee rustiche (asparago settembrino, cardi, papaveri);

3) piante verticali ed erbacee con fioriture a candelabro. 

La flora e la sua fioritura, oltre ad essere ornamentali, richiameranno farfalle 

e avifauna e saranno attraversate da una passerella pedonale che le collega 

alla Piazza e alla Fondazione Prada.

—

The project includes three types of plant: 

1) tree and brush species (fig, pomegranate, wild apple, common rose); 

2) rustic grass species (September asparagus, cardoon, poppy); 

3) vertical and herbaceous plants with candelabra flowering. The flora 

and its flowering is not only ornamental but attracts butterflies and birds, 

and there will be a pedestrian path linking it with the square and with 

Fondazione Prada. 

GIARDINO RUDERALE — CITY GARDEN

Il giardino degli specchi d’acqua si compone delle specie acquatiche 

degli ambienti umidi tipici delle basse pianure lombarde. Ninfee, canneti, 

giuncheti, fino ai salici e agli ontani, carpini e olmi, per sottolineare il forte 

legame 

del “nuovo” con le antiche origini del territorio.

—

The water garden includes aquatic species typical of the low-lying wetlands 

of Lombardy. Water lilies, bamboo groves, rushes, willows and alder, black 

hornbeam and elm underline the strong link of the “new” with the ancient 

origins of the place. 

SPECCHI D’ACQUA — WATER GARDEN

LIFE,
BREATH,
RELAX
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ART AND FASHION

SMART 
IS COOL!

ART AND FASHION

Symbiosis si sviluppa accanto alla Fondazione Prada, centro culturale  

e polifunzionale, proprietà dell’omonima casa di moda e inaugurato  

in contemporanea ad Expo2015. La nascita di questo centro d’interesse  

è uno dei numerosi progetti che testimoniano la riqualificazione in atto dell’area 

Ripamonti, che oggi è in pieno fermento per eventi e iniziative di interesse 

internazionale.  Una zona in effervescenza, per crescita e trasformazione, che sta 

attirando sempre più aziende a trasferire in questo quartiere i propri headquarters, 

con alcune prestigiose griffe della moda a fare da apripista. Il futuro che si delinea  

per Symbiosis è di diventare il nuovo catalizzatore milanese per il business 

e per il tempo libero, grazie a locali e concept zone che detteranno le tendenze 

in termini di moda e lifestyle.

—

Symbiosis grows alongside Fondazione Prada, a multi-purpose cultural 

centre owned by the fashion house which opened during Expo2015. The 

birth of this centre of interest is one of the many projects testifying to the 

process of redevelopment underway in the Ripamonti area, now a centre 

for world-class events and initiatives. This lively area is rapidly growing 

and transforming, attracting more and more enterprises to move their 

headquarters to the area; a number of prestigious fashion brands are on the 

cutting edge of this trend. In the future Symbiosis will become a new catalyst 

of business and leisure in Milan, home to night spots and concept zones that 

will set the trends in fashion and lifestyles. 
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CRITERI DI PROGETTAZIONE CLIMATIZZAZIONE
INVERNO

Aria Interna: 20° C +/-1° C (40% UR +/-5%)

Aria Esterna: -5° C (50% UR)

ESTATE

Aria Interna: 26° C +/- 1°C (50% UR +/-5%)

Aria Esterna: 35° C (50% UR)

—

CARICHI ELETTRICI INTERNI
Illuminazione, pc, stampanti, …: 30 W/mq

—

AFFOLLAMENTI
Massimo affollamento: 10 mq a persona 

Superficie immobile: 10.000 mq con massimo affollamento di 1.250 persone

—

IMPIANTI ELEVATORI
Ascensori: portata 900 kg – 12 persone, velocità 1,6 m/s

montacarichi: portata da 1500 a 2000 kg, velocità 1 m/s con apertura a tutta altezza.

—

SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI
Impianto di tipo indirizzato. Rilevatori puntiformi o barriere infrarossi per l’ambiente a vista. 

Rilevazione ad aspirazione sopra controsoffitti e sotto i pavimenti.

—

ANTINTRUSIONE
Predisposizione controllo di tutte le finestre ed ingressi.  

Predisposizione controllo ambientale al piano terra.

—

CONTROLLO ACCESSI
Impianto TVCC per il controllo del perimetro esterno e delle rampe di accesso,  

con registrazione locale su supporto digitale. 

Predisposizione via cavo per controllo di tutti gli accessi.

AIR CONDITIONING DESIGN CRITERIA
WINTER

Internal air: 20° C +/-1° C (40% UR +/-5%)

External air: -5° C (50% UR)

SUMMER

Internal air: 26° C +/- 1°C (50% UR +/-5%) 

External air: 35° C (50% UR)

—

INTERNAL ELECTRIC LOADS

Lighting, pc, printers, …: 30 W/MQ

—

CROWDING
Massimo affollamento: 10 mq a persona  

Superficie immobile: 10.000 mq con massimo affollamento di 1.250 persone

—

ELEVATING EQUIPMENTS
LIFTS: capacity 900 KG – 12 PEOPLE, SPEED 1.6 M/S 

GOODS LIFTS: capacity 1500 to 2000 KG, SPEED 1 M/S with full height opening.

—

FIRE DETECTION SYSTEM
Addressable system. Spot detectors or infrared barriers for open spaces. 

Suction detection above ceilings and under the floating floors. 

—

ANTITHEFT SYSTEMS
Predisposition for antitheft systems on all windows and accesses. 

Predisposition for antitheft systems (environmental controlling systems) on the ground floors.

—

ACCESS CONTROL
Digital local CCTV recording to control the external perimeter of the area and the access ramps.  

Cable predisposition to control every access. 

—
 DATI DI PROGETTO

—

—
PROJECT DATA

—
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AIR CONDITIONING SYSTEM 
Air conditioning control, blinds movement control for thermal optimisation. Air conditioning FAN-COIL  

system with canalisations in the ceilings, 4 pipes with primary air. 

—

SAFETY AND BMS

Building Management System (BMS). SYMBIOSIS buildings are equipped with a BMS SYSTEM for the control, optimisation, 

monitoring and management of air conditioning systems, lighting systems, external blinds (if installed), fire 

monitoring system, antitheft systems within the building.

—

LIGHTING

Office LED lighting system with DALI management system to regulate the lighting intensity.  

Lighting regulation can be obtained either manually or via internal or external sensors. The LED-DALI combined systems 

allow  the optimisation of the end user comfort while reducing electricity consumption  

and minimising maintenance costs. 

—

BUILDING MATERIALS

Spaces have been designed with great attention to sustainability issues, energy 

efficiency, design and high quality fixtures. The materials chosen are of very 

high quality standards and guarantee low maintenance costs throughout their lifecycle.

—

EARTHQUAKE TOTAL SAFETY SYSTEM

Structures designed according to the ANTI-EARTHQUAKE legislation as defined in D.M. 14/01/2008  

that encompasses also any EU prescription and successive directive.  

Energy Performance Certificate GRADE A (CENED LOMBARDIA).

—

WATER AND ELECTRICITY CONTROL SYSTEMS 
Lighting control system and light switches on each floor. Presence of main appliances water supply  

and sewage systems status check, alarms and commands.

—
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI EDIFICI

—

—
TECHNICAL CARACTERISTIS OF THE BUILDINGS

—

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Controllo impianto di climatizzazione, movimentazione tende per controllo della temperatura e gestione rientrate termiche. 

Impianto di climatizzazione a fan-coils, a vista, a 4 tubi con aria primaria.

—

BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

Building Management System (BMS). Gli edifici dell’area Symbiosis sono dotati di impianto BMS per il controllo, 

l’ottimizzazione, il monitoraggio e la gestione della climatizzazione, dell’accensione luci, delle tende esterne (ove presenti), 

della rilevazione incendi e dei sistemi antintrusione predisposti negli edifici.

—

ILLUMINAZIONE

Le fonti luminose degli uffici dell’area Symbiosis sono di tipo LED e sono dotate di reattore tipo DALI per una regolazione del 

flusso luminoso. La regolazione potrà essere ottenuta mediante comando locale e/o sensori di luminosità disposti in campo 

e all’esterno. L’accoppiata LED-DALI consente di ottimizzare il comfort degli utenti, limitando così al minimo i consumi di 

energia elettrica e gli interventi di manutenzione.

—

MATERIALI

Gli spazi sono stati progettati con grande attenzione alla sostenibilità, all’efficienza, al design e alla qualità delle finiture.  

I materiali utilizzati adottano alti standard di qualità e garantiscono nel tempo ridotti costi di manutenzione.

—

SICUREZZA TOTALE IN CASO DI SISMA

Progettazione antisismica delle strutture secondo i parametri di caratterizzazione sismica  

definiti nel D.M. 14/01/2008 che recepisce gli eurocodici e successivi. 

Certificazione energetica Classe A (Cened Lombardia).

—

CONTROLLI ELETTRICI E IDRICI

Controllo stato e comando delle accensioni luci ai vari piani. Controlli stati, allarmi e comandi  

delle principali apparecchiature dell’impianto idrico.
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SERRAMENTI

Serramenti costituiti da profili in alluminio strutturali a taglio termico.

Coefficiente di abbattimento acustico R’W=X43/44 DB.

Trasmittanza termica UW= 1,2W/MQK; UG=1,00 W/MQK

Fattore solare senza schermatura FS=0,3.

—

SISTEMAZIONI ESTERNE

Pavimentazione drenante in conglomerato pigmentato. Cordoli in granito.

Sedute di diverse tipologie, realizzate in legno o cemento. Opere a verde a raso e in vasche rialzate. 

Presenza di giochi d’acqua a nebulizzazione. Portabiciclette, dissuasori fissi, fioriere, cestini portarifiuti.

—

IMPIANTI SPECIALI

Sistema dali per la gestione delle sorgenti luminose.  

Predisposizione di passerelle sotto il pavimento sopraelevato per rete dati e telefonica.

—

IMPIANTO CITOFONICO

Predisposizione gestione accessi con Badge.

—

TV CONDOMINIALE

Una presa tv terrestre e satellitare per ogni semipiano.

WINDOWS

Thermal cut aluminium window frames.

Acoustic breakdown coefficient R’W= X43/44 DB.

Thermal transmittance UW= 1,2 W/MQK; UG = 1,00 W/MQK.

Solar factor without screening SF = 0,3.

—

EXTERNAL LAYOUT

Pigmented conglomerate draining paving. Granite curbs. Benches of various

kinds, both in cement or wood. Ground level and potted flowerbeds and lawn.

Nebulization water features. Bike stands, fixed bollards, flower boxes and waste bins.

—

SPECIAL SYSTEMS

DALI MANAGEMENT SYSTEM for the management of LIGHTING SOURCES. 

Predisposition of underground ducts below the FLOATING FLOOR for DATA NETWORK and PHONE LINES.

—

INTERCOM SYSTEM

Arrangement for BADGE activated ACCESSES.

—

COMMON TV

A cable and terrestrial tv access socket on every half floor.

—
FINITURE ESTERNE 

—

—
EXTERNAL FIXTURES 

—

Le facciate rivolte verso le strade, più solide e murarie, ricostruiscono il paesaggio urbano delle strade stesse.  
Verso gli spazi aperti interni pedonali le facciate sono trasparenti, leggere e vetrate. 
L’interno degli edifici si espone e partecipa alla vita della comunità.

La geometria dei profili inclinati costruisce una sequenza prospettica che si alza in controluce, verso Sud e verso Viale 
Ortles. Lo spazio pubblico interno pedonale, disegnato in modo coordinato su tutto l’intervento, offre luoghi di sosta, 
connette servizi e consente una vita all’aperto nei momenti di tempo libero.

Le giaciture non ortogonali, insieme alle sagome leggermente deformate, donano alla composizione architettonica una 
complessità che restituisce il vissuto della stratificazione urbana. Il lavoro architettonico ricrea così la storia delle relazioni 
che plasmano una città, sintetizzandone in modo nuovo armonie e disarmonie.

The FAÇADES towards the already existing streets, more solid and characterised by walls, rebuild the outlook of the streets. 
Towards the INTERNAL PEDESTRIAN SPACES, instead, the façades are transparent and light. The interior of the building 
shows itself and becomes part of the community’s life.

The GEOMETRY of the INCLINED BUILDING PROFILES creates a perspective sequence that grows in height southwards and 
towards viale Ortles. The internal public pedestrian spaces, designed in a coordinated fashion on the whole intervention, offer 
resting places, connects the various services and allows some moments during free time.

The NON PERPENDICULAR PLACEMENT of the buildings, in conjunction with slightly twisted architectural shapes, give to 
the whole architectural composition a complexity aimed at transmitting a lived-in urban stratification. The architectural 
design thus recreates the history of the exchanges that gives life to a city, synthesizing in a new way its harmonies and 
disharmonies
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—
MASTERPLAN

Overview
—

—
MASTERPLAN

Overview
—

125.000 mq2 GLA
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• Modulo facciata 1,30 a 1,50 adattabile alle esigenze del conduttore
 Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet

• Immobile a partire da 5.000 mq con piante personalizzabili 
Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum

—
PLANIMETRIA GENERALE
GENERAL PLANIMETRY

Lotto Nord
—

—
DATI TECNICI

TECHNICAL DATA
—

BORROMEO
SLP: 6.607
GLA Tot.: 7.738
GLA basement: 470
GLA above ground: 7.268 
Floors: 6

VISCONTI
SLP: 9.336

GLA Tot.: 10.834
GLA basement: 564
GLA above ground: 10.270
Floors: 5

ARCIMBOLDI
SLP:  5.224
GLA Tot.:  6.180
GLA basement: 434
GLA above ground: 5.746
Floors: 4

GONZAGA
SLP: 8.293
GLA Tot.:  9.862
GLA basement: 740
GLA above ground: 9.122 
Floors: 6

N

S

W E

ALTEZZA MINIMA UFFICI 
MINIMUM OFFICE HEIGHT 285cm

DIMENSIONE MINIMA  
DEI PARCHEGGI 
MINIMUM PARKING  
SPACE’S SIZE 

500 x 

280cm

ALTEZZA MINIMA  
DEI PARCHEGGI  
MINIMUM PARKING  
SPACE’S HEIGHT 

250cm

NUMERO PARCHEGGI 
(EDIFICI BORROMEO, VISCONTI,  

ARCIMBOLDI, GONZAGA) 
— 

PARKINGS  NUMBER 
(BUILDINGS BORROMEO,  
VISCONTI, ARCIMBOLDI,  

GONZAGA)

599
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—
LOTTO NORD
Ufficio Tipo 

Standard Floor
—

—
LOTTO NORD
Ufficio Tipo 

Standard Floor
—

Layout piano spazi comuni Layout piano operativo

I layout degli uffici dell’area Symbiosis sono accuratamente studiati, sia dal punto di vista architettonico 
sia dal punto di vista impiantistico, per garantire la massima flessibilità in funzione delle esigenze degli 
inquilini, riducendo il fabbisogno di metri quadri per postazione e conseguentemente i costi di allestimento 
e di riconfigurazione degli ambienti. Il passo dei moduli  di facciata, i pavimenti galleggianti, i controsoffitti 
e la distribuzione degli impianti sono tutti funzionali ad esaudire le richieste degli inquilini più esigenti, 
consentendo di ottenere una flessibilità degli spazi anche in funzione delle esigenze  che potrebbero mutare 
nel tempo.

The office layout of the SYMBIOSIS area have been carefully studied both from an architectural and a 
technical appliances systems point of view in order to guarantee the maximum of flexibility to match the end 
users’ needs by reducing the space need per workstation, and, consequently the fit out and reconfiguration 
costs. The façade modules size, floating floors, ceilings and technical appliance distribution are all designed in 
order to match the high standards requested by any end user, allowing, at the same time, a high level of space 
flexibility to cater for future different needs.

Collegamenti verticali

Spazi Comuni -  
Food & Beverage Spazi Comuni - Palestra

Spazi Accessori Spazi Comuni -  
Sale conferenze

Hall d’ingresso / Foyer Collegamenti verticali Spazi AccessoriReception/  
Segreteria di piano

Direzionale
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—
PLANIMETRIA GENERALE

Lotto Sud
—

N

S

W E

SLP 

 TOT.

42.362

GLA  

TOT.

50.250

GLA  
BASEMENT

3.652

GLA  

ABOVE GROUND

46.598

ALTEZZA MINIMA UFFICI 
MINIMUM OFFICE HEIGHT 285cm

DIMENSIONE MINIMA  
DEI PARCHEGGI 
MINIMUM PARKING  
SPACE’S SIZE 

500 x 

280cm

ALTEZZA MINIMA  
DEI PARCHEGGI  
MINIMUM PARKING  
SPACE’S HEIGHT 

250cm

NUMERO PARCHEGGI

— 
PARKINGS  NUMBER 

666

≥ 85% NOA/NIA

• Modulo facciata 1,30 a 1,50 adattabile alle esigenze del conduttore
 Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet

• Immobile a partire da 5.000 mq con piante personalizzabili 
Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet ipsum

—
DATI TECNICI

TECHNICAL DATA
—
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—
BROKER

—

CBRE
Via Del Lauro, 5/7
20121 Milano - Italia 
 
+39 02 3037771 
cbre-srl@cbre.com 
 
www.cbre-srl.com
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